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AMBITI DEL SISTEMA AGRICOLO

verde agricolo diffuso

verde agricolo di mitigazione

verde agricolo di valorizzazione

verde agricolo specializzato

verde agricolo di riqualificazione

verde agricolo di rigenerazione

ambiti agricoli edificati (produttivi)

ambiti agricoli edificati (residenziali)

nuovi percorsi di fruizione ambientale

VALORI ED ELEMENTI PERCETTIVI PAESAGGISTICO/AMBIENTALI

alberata autoctona naturale o naturalizzata

corsi d'acqua e canali irrigui di rilevanza ambientale

specchi d'acqua, bacini idrici

alberi isolati ad alta valenza paesaggistica

roccoli

unità minime di paesaggio (iconemi)

limite territoriale
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AMBITI AGRICOLI
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